
/L’attenzione albenesserefisi-
co e psichico dei ragazzi è par-
teintegrantedell’offertaforma-
tiva all’Istituto comprensivo
«LeonardodaVinci». Nellospe-
cifico gli studentisono coinvol-
ti in iniziative che hanno come

denominatorecomune la salu-
te dalla scuola dell’infanzia fi-
no ad arrivare alle medie.

Il«LeonardodaVinci»appar-
tiene infatti alla «Rete di scuole
lombarde che promuovono la
salute» e per questo, durante
l’anno, vengono proposte ini-
ziative a tema. In tutto questo,
le mamme e i papà hanno un
ruolo attivo perché sono chia-
mati in causa per partecipare a
momenti formativi che possa-
no donare loro strumenti utili
per essere d’aiuto ai figli. Nelle
scorse settimane si sono già te-
nuti alcuni incontri. Anche
marzo presenta un calendario
fitto di iniziative. Si comincia
con appuntamentirivolti ai ge-
nitori degli alunni della scuola
dell’infanzia e della primaria.
Il 10, il 21 e il 31 alle 20.30, insie-

me a professionisti della salute
e della psicologia, si terranno
tre serate dedicate ai temi della
paura, del distacco e dell’im-
portanza dell’ambiente in cui
un bambino vive. L’appunta-
mento è per la prima serata
nell’aula magna delle medie di
viaRimembranze;per la secon-
daela terza alplesso dell’infan-
zia «Mario Rossi». Il 17 si parle-
rà di web reputation e cyber-
bullismo insieme all’ispettore
della Polizia postale Domeni-
co Geracitano. La mattina l’in-
contro sarà per i ragazzi men-
tre la sera, alle 20.45, sarà aper-
to a tutti gli interessati nella sa-
la civica di via Matteotti. Il 19
gli studenti delle terze medie,
in collaborazione con la Po-
liambulanza, acquisiranno no-
zioni di primo soccorso. // EC

La scuola combatte
la paura e il bullismo

Castenedolo

L’Istituto «da Vinci»
organizza incontri
su temi come
web e reputazione

Dramma. Il bullismo viaggia in Rete

/ Un’azione ripetuta tante
volte, fatalmentetrasformata-
si in tragedia. Forse un piede
messo in fallo, forse un capo-
giro, un lieve sbilanciamento
oppure un piccolo malore
che, nel mite pomeriggio di
metà Quaresima, ha innesca-
to un incidente dalle conse-
guenze mortali. È quanto ac-
caduto giovedì, intorno alle
16, a Molinetto di Mazzano.

Ladinamica.PietroTonni, ses-
santaquattrenne delpaese, fi-
sioterapista per una vita e da
sei anni in pensione, era, co-
me spesso usava fare, intento
nella cura di alcuni alberi,
all’interno del giardino della
sua abitazione.

E qui, proprio la passione
per i fiori e per le piante, gli è
stata fatale. Mentre era impe-
gnato nella potatura di alcuni
rami d’ulivo, l’uomo è caduto
dall’albero con conseguenze
che gli sono costate la vita.

Adaccorgersi di quantosta-
va accadendo è stato uno dei
figli del signor Tonni: questi,
di rientro da una visita medi-
ca, ha trovato il padre riverso
a terra ed ha immediatamen-
te allertato la madre e altre
due sorelle, che in quel mo-

mento si trovavano in casa. E
quindi i familiari hanno im-
mediatamente allertato il
112. In attesa dell’arrivo dei
sanitari, poi, supportato dalla
sorella,hapraticatoilmassag-
gio cardiaco al papà, che era
privo di conoscenza e non re-
spirava.Quando isoccorsi so-
nogiunti sulposto, la situazio-
ne è apparsa subito delicata,
al punto che è stato richiesto
anchel’intervento dell’eliam-
bulanza.

Tragicoepilogo. In tarda sera-
ta, il drammatico epilogo: il
traumariportato inseguitoal-
la caduta è risultato infatti
troppo grave e, malgrado i
medici dell’Ospedale Civile
abbianocercato per oredi sal-
vare il sessantaquattrenne,
ogni tentativo è risultato pur-
troppo vano.

Quanto alla dinamica
dell’incidente, inizialmente
si pensava che la vittima fos-
se stata colpita da un infarto,
circostanza questa poi esclu-
sa dagli accertamenti medici.
Ciò lascerebbe quindi presu-
mere a una caduta del tutto
accidentale dall’albero.

La notizia, già giovedì sera,
ha presto raggiunto l’abitato
di Molinetto, con lo sgomen-
to e il cordoglio che subito si
sono rincorsi di bocca in boc-
ca, tra i tanti che conosceva-
no Pietro, e che sono ora vici-
ni alla sua famiglia.

A lui - uomo solare, al quale
piaceva stare tra la gente, ap-
passionato di caccia e di cal-
cio, e infaticabile volontario,
sempreprontoadareunama-
no- in molti hanno voluto de-
dicare un saluto anche sulla
piazza virtuale, descrivendo-
lo come «una gran persona,
con un sorriso e una battuta
per tutti».

Il sindaco di Mazzano,
Maurizio Franzoni, inoltre, lo
ricorda così: «Una bravissima
persona, sempre disponibile,
e interessata alla vita del Co-
mune, tanto da essere spesso
presente ai consigli comunali
e ai vari appuntamenti». Pie-
tro Tonni - tornato ieri sera
nella sua abitazione e i cui fu-
nerali saranno celebrati do-
mani, alle 15, nella parroc-
chiale di Molinetto - lascia
l’amata moglie e i quattro fi-
gli. //

Da oggi a martedì, nella
sala civica di via Matteotti
96, va in scena la mostra
«Donna… arte e fantasia»
con opere di donne locali.
Inaugurazione oggi alle 17.

Ieri alle 7, un’auto prende
fuoco in via IV Novembre,
vicino a una pompa di
benzina. Interviene un
uomo, ma solo i vigili del
fuoco spengono le fiamme.

/ Un corso di formazione per
artisti e operatori museali fina-
lizzato al miglioramento
dell’accessibilità dei percorsi
didatticirivoltiai minori condi-
sturbi dello spettro autistico. È
quanto si appresta a promuo-
vere la Fondazione PInAC di
Rezzato nella sede di via Disci-
plina 60 in collaborazione con
i professionisti del Centro per
l’autismo Fobap Onlus di Bre-
scia. Il corso in tre incontri po-

meridiani viene realizzato
all’interno del progetto «Arca
accoglienza - Rispetto e colla-
borazione attraverso l’arte»,
che ha ricevuto i contributi di
Regione, Provincia, Fondazio-
ne della Comunità Bresciana,
FondazioneConte GaetanoBo-
noris e Innerwheel Brescia
Sud. Il primo incontro - in pro-
gramma il 16 dalle 17- avrà co-
me tema «I disturbi dello spet-
tro autistico». Relatore Simone
Antonioli, direttore tecnico del
Fobap Onlus e responsabile
delCentro per l’autismo «Fran-
cesco Faroni».

Gli incontri successivi saran-
no il 23 e il 30. La partecipazio-
ne è gratuita; 25 i posti disponi-
bili; l’iscrizione è obbligatoria.
Info e iscrizioni: pinacoteca@
comune.rezzato.bs.it. // F. Z.

Inutilevolo.A nulla è servito il trasporto in eliambulanza al Civile

Domani alle 9.30 e alle
14.30 al cinema Ideal si
terrà l’incontro, tenuto dal
Comune, sul porta a porta,
sistema che sarà introdotto
dal mese di maggio.

Fiammeepaura
nel sottotetto

Tragedia
nel giardino:
64enne muore
potando l’olivo

Mazzano

Nadia Lonati

Tutto il paese piange
la scomparsa di Tonni
I funerali domani alle 15
nella parrocchiale

Castenedolo

Donne in scena
tra arte e fantasia

Gussago

Autoprende fuoco:
intervengono i vigili

Borgosatollo, banda a teatro. Domani alle 16 a

teatro musica con il corpo bandistico. Ospiti la neonata
Women Wind e l’Orchestra Fiati di Valle Camonica.

Gussago, don Colmegna. Al meeting «Oggi devo

fermarmi a casa tua» dell’Azione cattolica Brescia domani
alle 15 in Villa Pace interviene don Virginio Colmegna.

Gussago, arte in San Lorenzo. Viene inaugurata oggi

alle 17.30 «Noi donne», la mostra d’arte allestita nella chiesa
di San Lorenzo. La rassegna chiuderà i battenti il 13 marzo.

Castenedolo

Doppio incontro
sul porta a porta

Rezzato

Alla PInAC inizia
un corso per artisti
e operatori museali
Iscrizioni aperte

I bambini nello spettro
autistico al museo

L’allarme immediato lanciato da un cittadino insospettito
dal fumo e il rapido intervento dei vigili del fuoco hanno
impedito giovedì sera ad un incendio di causare danni

ingenti. Le fiamme sono divampate nel sottotetto di un’abitazione
di via Carini. I pompieri, supportati dai volontari della protezione
civile, sono stati impegnati un paio d’ore per spegnere l’incendio.
Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

BOTTICINO

GIORNALE DI BRESCIA · Sabato 5 marzo 2016 23

HINTERLAND

VoK+I7WF/TPK1DvZ44KA9BY2Jq5HZ+R8FCFy8ntjw8w=


